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L’utilizzo degli aeratori NEOPERL® permette il risparmio d’acqua e la minore
emissione di CO2 nell’ambiente.
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Con tali aeratori l’utente finale riduce gli sprechi ed evita la dispersione di acqua
in eccesso nello svolgimento delle sue attività quotidiane, come lavare i piatti,
fare la doccia o semplicemente sciacquarsi le mani, mantenendo invariato il
confort percepito anche nel caso di un flusso d’acqua inferiore alla normalità.
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Codice abbonamento:

NPI Italia (Monza, MB) presenta gli aeratori NEOPERL® a risparmio idrico con
Regolatore di Portata Incorporato (PCA® – Pressure Compensating Aerator), in
grado di erogare un volume di acqua costante a prescindere dalla pressione
della linea, grazie alla deformazione proporzionale dello speciale O-ring di
precisione che, comprimendosi tra i denti della stella di regolazione, restringe o
allarga le aperture di passaggio dell’acqua a seconda della pressione rilevata.

